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Inviata tramite PEC   

 

Data:         31 marzo 2020 

 

 

                                                                                                           Al Ministero della Salute 

                                                                                                           On Roberto Speranza 

                                                                                                           gab@postacert.sanita.it  
 

 

 

 

Facendo seguito alla nota (in allegato) inviataLe da questa organizzazione sindacale,  in data 11 marzo 

c.a.,   da Lei immediatamente riscontrata, ed in relazione alle circolari ministeriali n. 7422 del 16.03.2020 

recante “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da 

COVID-19” e  alla circolare ministeriale n. 7865 del 25.03.2020 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo 

organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”, si EVIDENZIA alla 

spettabile S.V. , l’attuale criticità riferita ai servizi RIABILITATIVI, ovvero  Enti  ex art. 26 della legge n.833/78 

e ss.mm.ii, A.D.I. , Cooperative, Servizi domiciliari e varie che, ad oggi,  non ostante le superiori direttive , 

continuano ad erogare prestazioni riabilitative rientranti nella fase estensiva e che , ad avviso della scrivente, 

non rivestono  il carattere di URGENZA. 

 Con il fine precipuo di evitare episodi che possano mettere in condizioni di pericolo i  pazienti ed  i 

nostri colleghi professionisti sanitari della Riabilitazione, stante che le misure finora adottate stanno 

portando a  buoni risultati di contenimento e diffusione del contagio e  che al contrario, il perdurare dei 

comportamenti di svariate Strutture renderebbero vane le misure    
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Le chiediamo, 

così come prodotto nella circolare n. 8076 del 30.03.2020, “Chiarimenti: Linee di indirizzo per la 

rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 “ nel merito delle 

prestazioni ostetricia e ginecologia, di cui ne apprezziamo totalmente  i presupposti,  di EMANARE con 

estrema urgenza  una ulteriore circolare, in merito alle prestazioni riabilitative considerate indifferibili, e 

pertanto escludendo quelle procrastinabili  , al fine di chiarire l’estrema confusione venutasi a creare,  anche 

in virtù di interpretazioni unilaterali da parte di Enti sull’intero territorio nazionale , nonchè determinato 

anche da raccomandazioni da parte dell’ISS per quanto attiene la riabilitazione post-chirurgica come si evince 

dal portale. Detta Circolare assumerebbe una valenza dirimente per un’assunzione di responsabilità diretta 

da parte di quegli Enti che , purtroppo continuano ad operare.  

 

In attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

Il Segretario Nazionale Spif Ar                                           

 Dott. Roberto V. Ferrara                                                    
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